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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla L alla M):Mazzola Silvia 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

1A 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

selezionare l'a.s. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

GRAMMATICA:  

- fonologia: i suoni e i segni della lingua italiana; le vocali e le consosanti;   

- ortografia: le regole ortografiche fondamentali; la sillaba; l'accento; l'elisione e il troncamento; le 

lettere maiuscole; 

- morfologia: l'articolo, il nome, l'aggettivo, il pronome e il verbo. 

 

ANTOLOGIA 

- io, gli amici e i compagni (brani scelti);  

- la favola (brani scelti); 

- la fiaba (brani scelti); 

- l'avventura (brani scelti); 

- il testo descrittivo; 

- il testo narrativo. 

 

EPICA 

- Che cos'è l'epica; 

- I miti della creazione e del diluvio (brani scelti); 

- I miti classici (brani scelti); 

- L'Iliade (il poema, la vicenda, i personaggi, lettura e commento di brani scelti); 

- L'Odissea (il poema, la vicenda, i personaggi, lettura e commento di brani scelti). 

 

NARRATIVA 

In classe sono stati letti i seguenti romanzi: 

- J. R. PALACIO, Wonder; 

- F. Gatti, Viki che voleva andare a scuola. 
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La classe ha partecipato ai seguenti progetti: "Progetto Accoglienza", "Progetto Continuità" e "Progetto 

Scuola" dedicato a Leonardo da Vinci. Insieme ad altre classi dell'Istituto ha inoltre partecipato al 

concorso "Omaggio al genio Leonardo da Vinci" indetto dal Polo per l'innovazione digitale di Varese.   

  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Si assegna la lettura di due romanzi, uno dei quali da selezionare dalla seguente lista: 

A. ZANARDI, Volevo solo pedalare, ma sono inciampato in una seconda vita 

A. C. DOYLE, Il mastino dei Baskerville  

L. SEPULVEDA, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico  

L. M. ALCOTT, Piccole donne / Piccole donne crescono / Piccoli uomini / I ragazzi di Jo 

E. HODGMAN PORTER, Pollyanna /  Pollyanna cresce 

S. COLLINS, Hunger games 

B. QUILICI, Il mio amico Nanuk 

R. E. SWINDELLS, La stanza 13 

G. DEL PONTE, Invisibili. Il segreto di mistery bay 

R. L. LAFEVERS, Thea e i serpenti del caos 

G. MAZZARIOL, Mio fratello rincorre i dinosauri 

J. ROWE, Viaggio a Deltora 

 

Presso la Medateca è a vostra disposizione un interessante elenco di letture estive adatte alla vostra 

età. 

 

Di uno dei due libri preparate un elaborato creativo a vostra scelta (fumetto, mappa concettuale, video, 

presentazione power point…) per presentare il romanzo alla classe. 

 

Si consiglia la partecipazione al concorso "Compagni di viaggio", il cui elaborato deve essere consegnato 

entro la fine di settembre. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 07/06/19 

 

Il Docente 

 

Silvia Mazzola 


